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degli alletta,taenti pome .aprone ai,'vo- dirittura il diritto di sciopero...
lenterosi.
A quest'ultimo ritorno di Lenin ai
Introdusse quindi lo sfruttatore siste- metodi borghesi, qiialche sovviéltita ' pifj
ma dei premi a dei cottimi in tutte le acceso, credendosi burlato (sfido ioi)
La PatrUi.ie\ 26 caer. ha un trafi; XJ' bn. Nittiha nuovaménto parlato al-:
industrie ;, con una ^soala di salari secon- avrebbe voluto far fuoco 0fiamme...maletto, che merita di essere segnalato per
.laSàinerae àl.Senato. E ha detto ancora
do la capacita di ciascun operaio, ohe conaicerandn cho, so Lenin ha uu cuor la sua spiccata intonazione; forcataola a
ii'na^ vòlta il suo pensiero, clip, seffifeii iffid'oro, tutta umanità, tutto gin-stizia, ò proposito dei vìgenti contratti colonici.
•Quàttdo 'ali'apóirtMà deUa O i i U e r a ' 1 ^ ;mtt(àbile, malgiSdp'if;ùoììb'iieftltviiyeritl!' portò 1 guadagni a differenze enormi.
Cosi, coi cottimi, coi premi la produ- poro anche un • pochino sconti-osettp (0 la
A leggere quel trafiletto dello. Pniria
lfpi'''»0TOnnò 'ai «propositiIflBÌ Odyettio -Occorre; dunque produrre di pin, consùfucilazioue- degli operai dello ofticine Pu- i mezzadri, quali esistono oggi,< sono la
d|ì^l^mnoveré laiplccola prOprietài-iide-^ ,;iaÉì-6 di meno I raÌòbUitsrp,;,4,^;oa6roit^ zione cominciò _ad avviarsi.
Ma èssa si sentiva ancora inceppata tiloBf ne dicono qualche cosa) cosi ha fi- gente pii\ comoda « pid facoKosa det
I^tófttMolalistiiièigitòno • e^prbtestaipnoì ptipìSflire ;la Naziane. MS;' m] lo' paroloe,
ò 6 n £ ' | | i ì é i i a i , / ; . ' , i . ; i ~ / ••/•••":••] •:(v;.:i-«-^U3;;i ••il peiisiérp rimangono.imiantàti, :npu,jnBt«; dalla pressione appesantatrioe dei Qpnsi- nito per contentìirsi 'di esclamale: Ma mondo, mentre i padroni,,, òb ! i< poveri
i^taàido'-Si'deputati Popolari: nella jM-/ 1' Opera 4tì épTèrnbt IiJrooa disoipiina dai gll di fabbrica, calla,,scarsa snrbórdinà- ohe bel tomp quel Tjontn(''''DÌSf&"6'
Dunque i mezzadri ellevairo par conto
du|«:;4el i 2? :, i^iiOjv ^espres^o .^.ceHtótto ; cittadini; e; ;nbnf sa MitabstraiJItt ^' còti '''lina zlpnp'della masis»/operaia lOhe in tutto rifa il militarismo, abolisce 0 poi bene
oìiS ì.a^e ,oat6gorio^:;dei:UayOWttet àpi^oilfr ';ohiaiSv ,;.;dichiàìfiàìpftò • ; M; ''jtfòpò^f :,;, e "''^di voleva dare il suo parere;- seutiv») per dice (sia pur cum grano si(lit) In JHO- proprio ogni anno da dite a sei maiali,
la
più
snella
ripresa-delia
prbdUZiouB,'la
prietà,
cassa
e
poi,
rimotte
la
pena
di
che macellano 0 vcndon-o, -e. aliavano
esstees^'eoiàpHW-^sisi^ieetìi:*!^
;'bperer:;'vi-^""::; •;;;;^,'-'v^f ' }:'.;,';^^
necessità per 1 "dirigenti di m a ^ o r ' i n - ' morte, crea e p«i stroéZa il comunismo... una 0 diK sorife, i cui tsaialini; in oa: -Jl-É ìf:pro^m&a:;pòììtiòb':régta''s6^
dipendenza, di maggior libertà d'inizìa- Ah ! ma che uomo pieno di risorse I pronto mero di sei e sotte, o piii per ciascan
ròiio,: dicenS6-':cho ••fjfa
•:egtisle:.,tìWstóSàblÌBiaelÌ5'iéÌjì5Wtó,resM -tiva... la necessità insomma di far da
a tutti gli aventi...'! che bel tomo questo partp, dopo qualche mese, costali» dnelà^Z?«(Jtì ;;8ÓÌi0^ tutto: jUil'^fJSO^/jptrf
,Bp.:|iempm;;neUV ordiiie dbll^^^^^^
padroni.,. ; , e Lenin..., Iienihi. sopprime
pitailstif;:;-;:::j;::;''**;:,; A.-:Ì'-J:'^-- ^'V''S ^IfKtótìKjVèrbalt;, Così; npn'csi'può' ;antlar:e, come ingombranti ì consigli degli operai Lenin ! E quando sarà che gli altri Stati cento e trecentct. lire-1' uno. ' '
d'Europa e delle Arnurfclie uvraiuio anA leggera, qUiel trafiletto, della VMtia
•^ìMiidp'i-oùfl^uii ; a t f ' i ^
yi>0ji«ri*;lftu^tfti;nòii S;;ptìIi(^cai i^ilésta ,è^ , e 1 oomitsitl di opswii:; sopprime •(..,..
eh'essil il gaudio di un Lenin? Allenisi non è tdale il naicoatento dei mezzadri
Iiìitì;^:||óflij»;;un4|g5|i|ì^
;(;iront^'ammiJJI^tra^•iva^; e p a nòttlsStta» ; questa b grossa davvero!) sopprime adstormo fi-eschi I
« degli affittuari,, che oggi' proi'ompo in
ra|)i>*Seiiìanz6 ' é^titó? : (^Sf ;'ii'tiétié' tièceS'- ;lm;.p^Pgkmma' aJ^'at:,;virè5;gi^^
Friuli, ma ò artifizio e sobiilnziPne di
8é|ie}!<|fitó:4al:::p(ì4^^ili:;'rt^
;ìfÌornp,;'é ,là;;Nazlorie- m«iip«;di. iiiebi e 1;
sei 0 sette caporioni, che per fini poli£iiì&l|:dal : punte"ai::;y:l8tì'^:"si)diftl«'>:''iSiè; ;o|ftadijii^BmtóspoiìP:flà;fe(ie,:: ^ ,';';^
tici agitano i lavoratori, ff'ji gettano in
p<ìHiiÌ(it aprire, il'SBtb / ti • rifornie: pitt^lai;i;r„;;QUèsto governò^riotì si'sii donde .venga; >
lotta. contro l padroni, mentre i lavoradìtìatt-;'4( J:pin:-:&féné;i ai,; te
nèvstipnò immaginare dbveryàda. :'•;";
tori starebbero quieti, contenti e beati
deilaEfìttóuziòne SèÙ'agiicoliM
;:^t";partìtp; popolare; blie ;gli;ìlvdiptiva ;Bna;;.
.del loro stato quasi ricco'. .
listi'^;i^tÌrauo'oontifòtra.*'mM^^ e, tal-'linea pratica e5 chi^rt»;; di ri&rtiib;^fc dì?;
Finalmente la carta ci è arrivata. Delizie del traspòrti
j)r6pMÌÌ;:5 j;,'ji,i!iW/: ,j^n>j>s';,s 'ht\-fvS<^-f'' ;: jbliticj»;easp: nbn';hS,:|iy§^,ìisqpltp:|;;5ibij^^ '
Attento!, o.'riziano Tessitori: nltcntì!,
italiani! Non Togliamo quindi più oltre privare i lettori 0 voi, che organizzate i contadini: l'ar; ftìwnaojil'òni •;I'ec«)iMro3i;a«:Qé|n8S'del; "i»tìa jiiyeoe;;a igòyèrnare , M
Pópotari ;• parìt; sdél :?laMtótt^
jberieUcóu mezze ;mìàurej elio indispongo- , della BANDÌ£IIA a quattro pagini e tale la pìibblichiamo ticolista della Patria da .buon borghese,
da forcauiolo, vi darebbe volentieri
oli'è i'terreni Chèi;SÌ,:iroyijno'nelle :còn- • ;iio, ,tuttvteinpn,!,àcobritpiiÌ!ivnb:;ffle®uno. '' •
oggi. Dato l'enorme rincaro della carta ai lettori non sfug- cioè
la stretta al collo, la ghigliottina 0 il,
disùoni: -previste,:, pei' :estó^
,;;;,:;tì,intauto,;nella Nazipris.il;dÌ9gu8lo,;ó,
cbmeiCóStituéntiirlttllondo-'gDiStó^^^
I il;;(jis;9gip s"iccrescbnot';:••; ;^^' , ; '' Ì ;•. ; girà lo sfòrzo, flnanziario tìlie stiamo facendo e vorranno capestro I Egli da buon borghese,- cioè
— . , ^. ' ; ;
espOJ)i«atiy;pei;|v$iiiié" quotizzatile oédiiti' :. , ' ' ; , ; ' , " . : , • _ ' ; , lillà I ! » • ; MMii •'
aiutarci con il cercare sempre e dappertutto nuovi abbo- da forcaiuolo, invoca contro di voi V intervento dell' AutorifA,- perchè vi metta
ajsopltivwjbriv,, illretttCtó,;^ lotìf'Si • valcii'e
nati
e nuovi lettori.
a posto. Passo al, tedesco e avanti!
eguafee^uon: minore .di^^JèttariVin^bàse^
Alle nostre leghe sopratutto, e ai nostri organizzati
al : pianttjdi ': utilizzàisitìjie, 'itspciàiìsiiii iatì-'
Parlando sul serio, oggi 6 vcrnmonte
Cora fitfilirì'yoltif • doit ;:tìttlzl.lpr<3«éstì::si \sek-:
noi raccomandiamo la BANDIERA. Tatti devono averla, deplorevole la cecità' di una parte di
quella classe, che si chinina,borghesia.
glier7Jnc|x:óritró; la;;proposla dei-pop
tutti devono sentire il dòvare di averla. La BANDIERA Biciamo di una parte, perchè sappiamo
ftliSÉa • posìziòinfcàssuntìtf'dai -spcialistt: ;,;-ilL» i^Mpltà'dl;1eggi;'é Jeòreti; bolsòe.yisbhi.pHbblicntó ;in; 'r^^^^
:dal;,
che ci -sono, nuche borghesi voggenti e
coiit|05l(ùBproposté':ohé ' ^ O j j w
è 11 giornale degli operai.
;.Labry,;;;,p' tutfi:;'gl{;;.w'gam ';;;fifeifllÌ;Vdei
dabbene, ftiialcuno. E' deplorevole la ce'«ipiifprM^eii:,campi-npìJ^IeHflènuripiiitìia a •
iSoyiet••russi'
pjìjtaiip'^php^viLpjiinj'si;;ya';
cità ostinata, onde ài continua a illuqijantif'Àcpia/iibnihannoiàptóp-glii^
Nella massima fcstlvitil cristiana — la 8..Pasqua — dersi
^destando:.; dal ."'SUO ;dpl(}£ì;'tìrieritalei.sPgn^
'dio 11 mondo sia fatto por «loro
peiv Tédere ;dlo,»éi; jtó;-téram^
ai lettori, agli amici gli auguri pili fervidi, piti forti più signori r, mentre si avanza uba burracPmuniBta ,spttó''le, 'sahguinpse nerbate'
e .nel. tèmpo: si»ss0:il'intprpsse: dèi^W^
; delia-, ferppb reallK'liJlEtìaSitrofe dell'in- buoni.
sca, che minaccia di travoglibro la vita
LA Duo^zioxn.
ratòri;':•..'',•
,••:•.,:i..;;
•• ' ^ C ' . ; ; / i i ' : "^ •
sociale in un .vortice distruggitore di
i;ll IvBto i i fchea ijiSociWisti; fi^edório ;idi;.
tutto e di tutti.
njftlocchioSil niigloWiisi Cdeflé plasstipro- f;.:fSar6l)bé;;tr»pppJupgb-recar-qui';!dati ;
2)
per
la-ispirazione
dottrinale
sindaletariBj ,iil lorpygradHJtin: W»ii'".!™''i'!tJ»; ;rtìpp%;opjp:;;.;ia-,niiftsìnj^
No, non può. 0 non deve.' continuare
cak-oristiana, la quale intendo muovere
• Il prof. Paolo Carnet scrive nel Pans dai principii sopiàli dpi crìstiancsitno, di cosi, 0 borghesi dagli occhi belld!^ti., Bioiastì !;di.; pièopla '• ppssiràitóii; Jtìnelie 'il; ;''«^Epofiòlnìtè8Ìaii';61sÉ"»^'Jper.;ih3i&ró'^^
sfiibélb
àlquiaoribi
giùnti;ttitti!i
raini^delMedimi un articolo sullo spopolamento giiistiua e di fraternità, e tonde,.id ap sogna rinnovare molte cose, nella vita,
proletìuio.: sta; : malo,/'psspV^sl'Uigita-^M:^;
4'lndtìstrià 'russaVb&ti;;!!. dirò ohe;"!tra-' della Francia, sostenendo questa tesi _au- plicarll nella società e nei rapporti fra molti rapporti sociaji. Sopra tiitt,p ,i, rapp03#bilepèscarvii qiJìindp sta benfc
spprti
•
terrèstrij-•
trttsporti';
toviali,
;plflcine
'
dace : Se fra - qualche -'.anno la • natalità le «laiisi;
porti tra padrone 0 lavpratore ; bisogna
6; propizio, alla ealtura •'del fbapìUo ; fiolr;
•Bideruiigloheì ; làyoràzlbhì;; dèÌ;;bnpiÒ,'; tlel'- francese non sarà considerevolmente au3) per l'assenza della jiregindixì^le ri- riconsacra'ro coi principii del cristianesa*fito^.•Mtttt?^^;*^<iual;;d^
'càtidpiilf
della;
:(!aMa|'(ièitìitìmifbnf^dèllé^^
l'oluiicmaria
0
so)it>trm'a
j
lo
organizzasimo i diritti del lavoratore, quei diritti,
md-ntata, data, la' perditi» tn guerra di
BpòiMiatì''ì9;''iió^mh''l:',,;''7-;;^',,;:';'; ;^' {;.•
due milioni di nomini tra i'piCi obragr zioni bianche Togliouo la riforma sociale cha la borghesia liberale Ha raiscouo: ; :t''piilioMri':t(it|àSà'^i' ; ptteiiÉire';n)^glip- latì^adino''biettrtciib;; dèi; lesSijtii :ttó^
branche
ihspmtna
dèll'inàuliria
>
M
in
via
costituzionale
ed
ovbluttivo,
non
scìuto e calpestata, ftopia.-Questo bisogna
gìosl. e i piii-forti,-il- pòpolo- francése si
rameati ,e giustiziaj, i ;sòoÌalÌsti lottano
liz^tà'^KàBjìo/IrreSipilittf'ja^^
fare, e questo si farà, volenti 0 nolenti
sprofonderà^ p,^r,...,apmpj^f pirabis5pj,.La_ catastrofica e violenta;
>Ìon»?Poiaplfertw;ael;J50tì;'^èr''(tóntò^^ ,' nostra' inetóaf'Stthalo,' qaàai'upìroh'éS'""i.n
'4) nel fhetodo, improntato ad un ele- voi; si-farà a traverso-0 la-rivoluzione
: ;-• Mi'^P*i|rtl8?c^i'-Spyiètó^';WlÌtS";ih !ó^. qualche anno le pèrdite della Fradblà iu vato sènso di responsabilità, vso e non 0 la pacifica evoluzione.
mtó^*ft4Mfflrb5iu|stQ:ctóÌ^^
vite umanb:
" '
' ' ' , abuso dello sciopero pure nella tutela
I socialisti vogliono la rivoluzione;
eneigica ed attiva degli interessi di classo, liei vegliamo la pacifica erqltizipno.
all*iS|ìistm',iitóio^iiiÌza^'p^
Dl;fronte a'ijuestb.fdisastro il,'Prof.
mono alla lotta e piii alla eollaòoraiione
ài(t|^:éliè-^i.:bìeyarpi^|il)^uip
a;
5;:mlìi|srdiv
li' on.: Brnsasca' del Partito- Popolare,
La borghesia liberale coii'tiarianto la
tiaiJnbt,'yà- oèróaniio'i mezzi ,per .porvi
i ;,miliiu'di, riparo e giunge perfino <a propo,rre, alla di classe, ccUatioraziono però orgariixxata, nostra attività, l'organizzazione, bianca,
ha rivolto una interrogazione al Ministra 4|fè»|«;,'p9K, fpròestirpi'Jn^^^
ossia
fra
elassi
organizsiate
(sindacalismo
volendo mantenere le sue . posizioni oth
della P. I. sul fatto che PAmministra- . n 9 n ' ' f | l s p ! ' p r ; j ' , , , , ^ ' ; ' , , ^ . • ; . . ; , - ,x,;-,„',,!-•;•-•':,.:-•.-,'-::,;,•--••-' i^jteicnUà um^ina i',,ni'etMi lij.-usp nella integralo);
' , •fi',SBiLewnj;ypllb. ,pttenerPs;nu; iJÌsm^ zbi^teonioa. A queste, - bestialità npi, risurdp, chiama e, provoca quella rivoluziono socialista di Bergamasco (Alessan5)
Nel
programma
'
economico
finaliziono, ohe pur ivorrebbe' scoligiurare e
dria) impedisce con ogni mezzo all'inse- raveglÌp,;nellairpmdus!lpne,.-doTOtte-tì
sppnijiamp: «sSiente divorzio e pifi-mo- stico, tendènte «1»! • al
eolhttivismo
allontanare.
l<;:tiaute l'Ogolarmente nominato dall'Am- téi:e;;i(f,pnbrèigtì:iabpi;ri^-j(ieto3i bprghesi; : raUtà.^».
- , -- , " ; -• 'i>
statala,
ma
ailo
sviluppo
e
alla
popolii;JS(l;iè cpai,; «he-;ròppraiQ sbvibttista-s'è , Gesù soltanto si può avere salvezza.
E .cosi ancora una volta sarà dimoministrazione Pi'ovinciala di Alessandria
rizzazioue
dolio
formò
private
ed
autonoHi
1 II II
• • » ! ' I l I I-i
l ' I II i •
Il
di pieudore possesso dell'aula scolastica yiafeiipristinarevmbltwaiicruSifòi'd^Btin
mo di proprietà e di produzione (indivi- strato che l morti seppelliscono i morti.
per il solo motivo ohe à un- sacerdote, deoretb, della; Oommissiope igenpràle;-del
duai, cooperative, sindiicnli).
••••^«»..,«. I
••
Don Pronzatoj ex tenente nel 69. fanteria. ; la«pH)( dts'Ifosca^, :l'abbp*itps sistert^
—
iM^^.^»^.^—•••
— ; .
:n«lltè1
-per?
!0^i';;^ràscHraU!a<:;;attl;
'feoiSi;
• loro «srat««i distbiM
Unica coudizione per l'amntissioue al
servizio sarebbe quella che il Don Prpn- s'*^ yista' 'appttbàte'; il*: licèn4iSiHpn{b;:'dal-<: 1 a l i avversari oòmlfàttoilo'riocanitamente
l'bSoitJa;
p
e
r
;
^
'
W
e
r
i
&
j
;
nbii;,-,i;ltistìfic|ìé|
La questione della ripresa, dei pagaForgattizz^iòne • bianca _ dei -'lavoratori ' e
Kato dj^nettesse l'abito talare, voatondo
iìi*tììPii}e|^'s^'v^ffi''(b:8Òiitete
menti delle rendite operaie, dovuto ai noii| vqgllon'ò'i'fàr credere 'jil' servizio del
in borghese. . ,
;'bp)ijìaftft|cèi||,;^§|i,,ii:,,'bp!)bpiiif^
stri
connazionali, dagli' Istituti di Assicai)itWismò,' mentre se né ijllontaua come l'esportazione dèi g r ^ n o
I)ttnq.iie per {«segnare ad un. sacerdote
curazioni-Austro - Ungarici toma ad esil oiplo ,daÌUi, t w » ; alc^iiù "^niipi sono
non valgano più- vtS iliplami nò nomine ppr,'|%;'0'f!ÌWf!M'^%»^Ji;,:iii^;":Ji|(ÌS^^^^^
MONTE\'ipEO,' 28. — il Governo
•lavoro.- ' --, '-•,'-„-;:.,;':-Ji-.yj-;j; ;i-;K,,i-- .;;,-'i;-;.';' diffidenti- perchè la predqnp troppo sirpile vieterà prosjimamente 1,'esportiniione sere sollevata dagli.interessati! quali—
regolari.
in vista della cessazione della guerra —
Bisogna che |j;etti la veste. nera e si : ,,Gi^,, pprpbfc, raaseutaril, in, :mi(^«i .(lal- alla pfg^nizza^iPRP rossi),,,mentre differi- dol grw<o.
r p i p ù w ; TT ; oggi ; in' Inssia : -*- ; 6 ; POMBÌ- aofi ffldioalmònte per loi spirito e per il PlQtrogràdo eóDiLanata a morto credono di poter |comunicure 0 trattare
copra dì rosso.
direttamente coi datti Istituti.
Soltanto cosi egli sarà un vero maestro. daratb * iSbme.,;jka:: - sabptaggiP • ^malevolo metodo. •
Tifo a pasta aslatlea
Niente di p i i Illusorio ! Là pratiche
lUamo i caratteri'distintivi dell'una e
È proprio il caso di gridare : « A'^iva («Econpmibeskaia.SlsH»;;aO!7).i''•;'-..
H B V A I J , !38. — Le ultime, notìzie sul* ;QttPittt :i^ge;di^terrp'rnoii potev»;non- dell'altra, .
''
'
lo stato sanitario di Pietrogrado, so- da questa convinzione : la siUiazibnp dei
la nuova liberUi !! ».
pMìfufW' abili'rfVblte jb se 'né|èl{beroi
La éiretUiìa Sindaeale delle prganiz- no raccappriccianti. Sulla supci'stite nuovi Stati sorti dall' ex Impero Austro' oppie quellif'|eilres|6i&tfrdì'Wjtiioff,' Sta,, zi^onl bianche sì différenaa da quella popolazione di 4O(J.O00 abitanti al ooii- li ngarico ancora non 6 ben chiarita, eI deputati socialisti hanno cbtói;tiiirftff l ÀtìmutviStji;-»' ;di;itp|eftj;del i ifbjie organizzazioni.rotófc:
tauo da 25 a 30 mila dectsHi. Vi è inol- qulndi qualsiasi trattativa eventuale con
v una terribile epidemia d'i Ufo ed ossi 6 soggetta ad un insuccesso |sionro,
comliattuto Iiisiciuc col libe- ;'i;: ^y9B^|^e''-,|| (8;^-fttràilì(-']pre|to;;àbSJÌ^^; ^,|Ì^ js!;, una maggiore autonpaii» c(a
p;)r^ii ppUtipl (esse ticpij^^poHo.si;,»»!» il 9 marzo vi furono 23.5 oasi di peste se non »J rjsohlo 4 ' menomare l diritti
l'all l a IllHirtà dclln sciiolaj '«!|| iì^ì" cbnj!ni|stpnBr,>t;?abi;^
asiatica.
accampati. Se si tien conto, sopratutto
«oeitcnuta dal 1>. I*. 1., e d • prp^pj i ippipypUJei _i^i?:;:ppw^;;p(r<!^ (i^nit^{ e, ppmpiono »L,^sog»q opera di
Si sta studiaodo dV domoadare a'i
:jffiprtM-W/jrA;;-,in; ,„-.,,:,-;•»\;à;'.-;-:-•.;>.;-;;.
nel campo della legislazio- governi alleati di indnn'c U govoyno ohe la pace con' quei paesi non è ancora
hanno Invece domandato il -•:, •AJ*rp.:0lie;<metfl4i- boiigliesi-I-,,,:---;;; ;;',;:-'<\ collaboraxione
virtualmente, oonohius», non si potrà fare
ne e, dell» politipa soaiaiei col- Partito-Porepubblica dei soviet ad oàjjnetr a meno di riconoscere che, per il modivorslo. Amano. la forca • Lénin;?pérèr'pnriipt'èfeisBdo Ul ''meiadb polare Italiano, .ma soaoi e ai tengono ad UeSla
terc la rooe À ^ per splvarc Pietro mento, le trattative dirette sonp premanella scuola, m a 1 comodi a tbftej'tt#i volle-trasbutwèil'Bistémadplee esercì, Bel càxapo sindacale et tecnico, griido Che dall'attuale pondlzilone d i
tura.'
e '|*Wùtìl*b,''fergtìb8ÌSè!iitó te
autonome e indlpendentì) ;
'
cn.so è condannata «Ila morte.
casa loroi

' «™¥£!M^^^^
iBiÉi ii l i
j&l
IBMSf!

incoscienza borghese

AI LE

I

lÉiii si iMa^laì sognò

Nel paese del divorzio

I tiranni rossi

lÉiìiQailiiiiiliiliKìiMìiziiDà \m

VARIE
L'Uruguay vieta

Miti! spie llasiffl - iiianch

VITA GIOVANILE

i[

IL GOVERNO
deve permeitere ai
coloni di rappresentare se stessi.

3PB31Sr3XOISri O X

CSrXJ'EÌ'm.'StA,

coli' importo annuo, 6 indicato il ìuensile netto dalla
per ricchezza mobile e contributo di guerra,
' Le cifre sotto indicate sona quelle da riscuoterei
in uni la pensione non ' aia soggettai ad ulteriore
dal decimo n dei-quinto per debiti verso Io .Stato
giornalieri da rcstitiiiie, indebite riaoós.sioni, eco.

ritenuta
Abbiamo ponaato cho, perchù il pubblico si accorga piìi
facilmente .so ha voramente la pensione che gli spetta di
nei casi
diritto, ò uecessario fargli conoscerò la somma mensile netta
ritenuta
che gli ò dovuta. Ed il Ministero poi' l'iisHÌstauza niiìitaro e
di S. DANIELE
(soccorsi
Varrebbe inutile domandare una cosa lo ponsioni guerra con foglio 27 dicombro IDI!) ci ha dato
. Dunque ò passato il 18 aprile p. v. così semplice. Eppure da" tanto tempo la tabella delle pensioni attuali di gùa-rri'. In ossa, Insieme
per il 3° Convegno Giovanile Cattolido lo domandiamo e non ci ò stato possiCaporale 'Sergente
Soldato
, GENITORI DEL CADUTO
Mandamentaìo da tenersi a S. Daniele, bile ottenerlo.
840,—
1120,-:IM penna mi ireme fra le roani; mi
pensione unnua 830.—
Chi studia e propone le leggi a favore 1. Padrd'cho alla morto, del lìglio ha r>U anni od ò iiuibile al lavoro
'64,43
86,• 4R.38
netto mensile
par giii di vedere mille e mille giovani dei Invoratori; chi nomina i rappresen840.—
1130,—
„ ,
,
,
.
, , .
.,
pensione annua 830,—
in rango — pronti a scattare, a esplo- tanti dei lavoratori in tutte le Commis84,40
86,—
48.38
'. . ; j^aìUs mensile
dere
sioni govoruativo, & il C o n d o l i o S u - 'ì. Madre vedova o che vive separata dm manto
pensione annua 210,—
— Dove?
28Ó.373,33
p o r l o r e dal L a v o r o e il Comitato 3. Padre di 50 anni o invalido, se e' ò rodovg e orfani del caduto
16,13
netto menaUe
21.51
— A S. Daniele — 1' iiic;iiilovnle col- P s r m a n a n l s dal L a v o r o .
28.68
lina del grande Friuli! - A tì. Daniele
2«0.—
pensione annua 210.—
373,33
In questo Comitato e in quel ConsiMadre
vedova,
con
vedova
e
16,13
f;entil« ed ospitale — proprio IS, a can- glio non e' è un solo rappresentante dei
""""'
netto aieiisile 21.51
28.(i8
felJaro il ricordo dell'invasione e del. mezzadri e dei piccoli affittuari; i rapPadre (piii madre, più minorenni fraioill del militare) con rodeva pensiono annua 210.—
280.373.33
bombardnmento che colpì hi cittadina presentanti dei lavoratori agricoli li no16,13
(più orfani)
netto'mensilo
21,01
28.68
tìcl 1017. — Cosi dove passò la furia o mina la Federazione nazionale dei lavo,, , . ,
, ,.
.
.>
,
, ., tt .v
pensiono annua 210.—
280.-l'odio passeri la gieventi^ cattolica a ratori della terra socialista, ohe è com373.33 •
16.13
Madre vedova (pnt minorenni) con vedova (più ormm)
y^jj^ mensile
21.51
.seminare virtù e more I
28.«8
pensione annua 630.—
jwsta in massima parte di bracciauti;
A raccolta giovani amici del Manda- ed ha nominato appunto i papi doi brac- 7, Madre vedova rimaritata, quando, il secondo marito sia inabile al lavoro netto meiirtile
840,48.38
IIZO.-mento, Dopo il pellegrinaggio a Castel- cianti.
64.4»
Per l'articolo 22 del imom decreto 27 ottobre 19JS il genitore che ni trovi nelle cmidìxioni stabilite per aver iHriHo
88.—
monte, dopo le nostre feste rcUgiose di
Quindi nessuno si occupa dei nostri a pensione di guerra e che abbia pndvto più figli militari per causa di serrixio, dei quali ialtmo a eriisa dilla guerra,
parrocchia, il Convegno vostro a S. Da- speciali interessi e nessuno li conosce consegue t/i pensione privilegiala più favorevole che gli compete, numcntata di h. 100 anMui per ciasctiuo dei delH figli
niele I Tja gtoventà friulana asconde veramente perchi i capi dei braccianti oltre il primo. Queste 100 liro libere da tassa, diventano Ir. 90.S5 all'anno e quindi altro L. 7.67 al mest in più..'
(lasciRtemi poetare) incalza, siùpge. Voi (che rappresoutauo anche i coloni) tirano
VEDOVE DEI C A D U T I
giovani della j(iierra, voi giovani della l'acqua al loro mulino e quando leggi
840.—
1120,pensione annua 630.—
patria, — Sopratutto voi eterna gioventù, e provvedimenti non sono contro di noi, 1, Vedova sola
48.38
8»,—
64.49
netto monslle
della Chiesa — avanzatevi — largo ai sono fatti senza badare ai nostri veri
94o!—
1220,—
buoni, umili, allegri giovani cristiani e bisogni.
pensione annua 730.—
Vedova con 1 figlio (miuoroiino)
56.05
72,17
93,06
credenti. — Largo a voi « robusto spenetto mensile
»» *
, 1295,1016.—
ranze del paese e della Chiesa ! » —
ponsioiie annua 805.—
Cosi, quando si sonò fatti i decreti
Vedova con due figli (miuoreiinl)
61.80
77,03
99.42,
Avanti,
netto mensile
sui contratti agrari e si souo costituito
Una bandiera l'avete?
1066,—
1.345,—
peiiniono annua 855.—
lo C o m m l a a l o n i M a n d o m s n t a l i 4v Vedova con 3 figli,-(minorenni)
06.65
81,77
103,26
Una fanfara l'avete?
netto mensile
Arbllrtill, all'art, l^'dol decreto luog,
Una bicicletta l'avete ?
IdK).—
1115.— ,
pensiono annua 905,—
I) maggio 1B17, si 6 detto che devono
Vedova
con
4
Hgli
(
m
i
n
o
r
e
n
n
i
)
.
.
.
.
Via a S. Daniele. — Vostra madre
69,48
107.11
«5.61
netto mensile
essere composte di due padroni e di
non stari in ansia quel giorno per voi!
Alla vedova che si rimarita vengono pagate 4 nnnnalìtil della peusione ili cui gode quando non abbia iìgli « aldue lavoratori agricoli e per decidere • le
il vecchio buon parroco non vi mostrerà
l'epoca del nuovo matrimonio non nbiiia passato ì 35 onni di etò. Negli altri ciisi ha diritto al pagamento di 3 annualità
controversie singole il l'rotore'dove sceil suo volto addolorato ;- a la camicia
purché all'epoca del nuovo matrimonio non abbia passati i 50 onni. So vi sono orfani la pensiono passa poi agli orfani.
glierò uno di queste due categorie.
La domanda bisogna farla subito.
bianca ed il cappello piumato ed il Gore
Collo stosso decreto si sono istituite
ORFANI DEI CADUTI
della sorella non vi manchorà quel giorno
Io C o m m l a s l o n l P r o v i n c i a l i di stall'occhiello.
849,112«.—
pensiono annua 630.-g r i c o l i u r a formate (cosi l'art, 13) fra 1. Uu orfano minorenne
,86.48.38
notte mensile
64.4»
Chi dubita ?.Chi ride ? Chi parla male ? gli altri, con •> tre conduttori d'opere
.„
,„
.
pensiono annua 7.30,12Ì0. 11 programma è largo, ò pieno, 6 pro- 0 tre lavoratori agricoli-!'. Col decreto
940.—
93.tìij
Duo orfani minorenni
,^^^^^ mensile
fondo. Tutti devono parlare ; tutti devono \i settembre 1919 n, 17aB si 6 istituito
56,05
72.17
129ri.—
pensione annua 805.—
sentire, nel cuore e nel sangno.
il Gomitato P r o v i n c i a l e di Agri- 3. Tre orfani minorenni
1015.—
S9.42
netto mensile
c o l t u r a , formato da quegli stossi con77.93
61.80
IL PROGRAMMA
1345.pensione annua
duttori d'opera e rappresentanti dei laQuattro orfani minoronni
1065,-855,—
103.26
netto mensile
Ore 0 y, - Radunata sul piazzai* della voratori agricoli, uno doi quali devo
81.77
65,65
1395.—
pensione annua
stazione.
fungere da supplente.
Cinque orfani minoronni
111.5.—
-107.14
netto moìisilo •
905.Oro 10 - Corteo e Messa in Duomo.
Ora, in baso alla lettera di questi de85.61
Ore 10 '/j • Temi e discussioni.
Fratelli e sorelle nubili minorenni orfiini di entrambi- i genitori o pensione; iiunua
1120:—
09,48
creti, Pretori e Prefetti (incaricati di
H40.—
86.—
Ore 13 - Banchetto sociale.
invalidi al lavoro proficuo (quando manchino la vedova e i iigli) . nétto m'-i!3ile
scogliere i rappresentanti doi lavoratori
630,64.49
Ore 14 '/j - Continuazione della di- agricoli) hanno scelto non di rado solo
48,38
•
CAHOVIVERI
scussione.
doi braccianti od operai avventizi, in
Ore 16 '/, - funziono di chiusa in modo the in molto Commissioni MandaDal 1 gennaio 1919 al 31 dicembre 1920: per i genitori o vedove 1-. 360 annuo corrispondenti a L. 27,64 mensili
Duomo.
mentali e Provinciali non ó' 6 uu vero — per i genitori del militare che ha liisoiato vedova o figli L, 210 coriispondonti a netto L, 16,13 mensili.

rappresentante della categoria dei mezSOPRASSOLDI - MEDAeLIE ALLE VEDOVE
zadri e dei piccoli affittuari, ma e'6 uu
Por medaglia d'oro
L. 500, nette mensili L. 38,39
bracciante che deve rappresentare e di»
d'argoiito
'
» 250, '
»
» 19,20
fenderò.,, i diritti e gli iuteressi singoli
s
di bronzo ,
» 100,
»
» 7,68
e collettivi dei coloni!
Quelli che, andando a risouoloro la pensiono, ricevano una cifra inferiore al netto mensile della pensione qui sopra
Necessita quindi ottenere che in que- indicata, più il netto mensile del caro riverì (più, so si tratta di vedove di decorati, il soprassoldo) debbono scrivete per
ste Commissioni si dia una propria o lettera raccomandata al Ministero del 'lesero (tlirexione assisteraa mililare e pensioni di guerra) indicando il numero del
speciale rappresentanza ai coltivatori doi libretto della pensione e tutte le altre informazioni relative.
campi: i mezzadri e piccoli affittuari,
scelta .non dii organizzazioni miste di
Lo compi'ese la città e tutti furono feccia hanno qaaBi eempi'e efictt» imcoloni e di braccianti, ma dallo sole orvìa, sulle porte ed al^e finestre a mediato.
Allo squillo di Glanoo la ganizzazioni di. coloni e da quelle sole Sono ajieora sotto l'impressione com- sulla
igiti^-dare, ^orrVlere di .aompwenza,.
I. Bernardino
Fedeaazione Giovanile che ha di braccianti, per avere un colono, od mossa della jmponcnl*, trionfale dimo- ajimiiraro .ìnnoggiare : i rivenditori
sl^-azione
delie
forze
sindacai^te
eriI)iibblici avrebbero potuto lasciar lì sul
i n d e t t o i l C o n v e g n o , a g g i u n g e uu bracciante a rappresentare i singoli
siiane dcUa nobilliisima Marca Trivi- le strade e euUe pfazzc le baracche doL
i l SUO i n v i t o , i l s u o a p p e l l o , i l » differenti loro interessi!
giaua.
Mi pregio portare a conoscenza che It
le loro merci che ninno di quei rigorosi
.Ajl pa£sagGrio di quella valanga iii- rappresentanti del popolo nostro mi- sottoscritta Ditta, inizia con domani It
aao sprone a tutti i Circoli, a
termiuabile, aramonimento e luci fomen- gliore avrebbe osato urtarvi intorno.
sua fabbrica Ghiaccio Cristallino e, comi
tutti ì giovani del mandamento
to nel temiplo stesso, che il nostro podue grandiosi comizi, In'Piazi-.a per il'passato, dispenserà il ghìaecio agi
di S. Daniele. Nessuno deve Venerdì 26 marzo, sul ponte di muro, polo lavoratore è ancora eristi'ano, sal- .S. Nei
Andrea e l<'ilodrammatici parlano i ammalati poveri per tutto l'anno, dall<
mancare. Anche sf, piovesse, sito noi pressi di Degna, un cozzo tre- da, disoIplinAta, ti'anquiUa, senza ' at- divorsi oratori ; ogni discorso fa scoiTe- ore sette alle ore otto antimeridiane 1»
fìcggiiameut^ minaccioBl o sowerBÌvi, vo brividi di entusiasmo ueUa.masea poVia Marsala 6 — Telefono N. 3.
tutti devono venira, .Dobbiamo mendo di vagoni contro il direttissimo senza una voce aconuertatia, ho iivuto la
GIUSEPPE RIDpMI.
abituarci a dei sacrifici per la Roma-Vienna causava la morte di 13 vifiione chiara di.quelilo ohe diverrà in polaiia.
Accolto da una vera ovazione ha
studenti egiziani che si recavano per un prossVmo domani l'« armata bianBostra azione.
studio a Berlino, e del ferroviere Biasutti. ca», l'organizzaàone doi lavoratori- quindi la parola l'on. Oorazzin, il bat£ dobbiamo scuoterci.
Oltre a questi una trentina circa di fe- cristiani, la massa di un popolo stupen. • ragliero deputato e gi-ande orgauizzaPresso Armando DelendE Albergfot al
toro. Inipos.sibil« riassumere auThe bre.
Scuotere l'inerzia, scuotere riti venivano ricoverati nei vari ospedali damante sano e onesto, tutto tisbo alla vemento l'inno magnMoo cho erompe la Terrazza, Udine. V/ è sempre nn far
conquista
morale
e
materiale,
per
la
Udine.
dalle labbra del focoso oratore, aUTn- te deposito di sapone d'ottima qnalitJ
it rispetto nmano, scuotere la di Le
cause e lo rosponsabiiitit del di- restauraziwie deiUa giustizia e dcUa ci- (lirìzzo della trionfale manifestazione, a prezzi, di assoluta oonvenlensa. Bfm
pigrizia, il pessimismo, le pic- sastro vorranno verificato dall'apposita viltà cristiana nelle nostre terre.
lo parole di fervida fede, di incitamen- pre pronto Cagliò liquido ed In poi
Per asàiourare i negozianti ed I cittavere.
cale dissenzioni, i piccoli dubbi, Commissione tocnica recatasi sul luogo. dini,
to ai fratelli lavoratori.
forse
un
p
o
'
titubanti
ed
impenFino ora non possiamo che segnalare
Il popolo ascolta con profonda com!« maligne..» Inslniuiioiil !
AHI I V O Borace Baufl il piti firn
sieriti dinanzi al calare e sfilata di
il disastro che avvenne in questo modo.
ha fremiti ad ogni frase soul- lucido consorva la biancheria, pacco Kg
La nostra azione, il nostro Dalla Stazione di Pontobba i treni di quella fiumana popolare, ohe nesstin at- mozione,
ioria
e
veemente,
applaude,
ed
alla
fi3 franco domicilio L. <J0 verso cartnlVni
to di sabotaggio o violenza sarebbe staapostolato non fu mai richiesto manovra non avevano sospeso come pre- tò
vaglia. Stabilimento Achille Banfi Milan»
compiuto, il numero unico stampa- ne è un vero delìri'o.
eon tanta urgenza come in que- scrìtto, il servizio di cambio dei tanti va quest'avviso: «Al passaggio del Mai Treviso aveva fiuoiia assistito ad
carri merci, otto dei quali passati dal corteo doi nostri lavoratori, ì negozlan- mio sfilamento di forzo così puro, prosti tristissimi tempi.
mettenti, calme e diseiplìnate.
piano caricatore al binario libero presero 1 ì lascino p u r ap i .-ti i laro negozi )i.
Prima fabbrica italiana, di.Statua Holi
I nostri organizzatori della manileSentitela o giovani questa la discesa ohe ù del 17 per mille ed
Le nostre falangi non sono animate
Ktaziono
avevano anche previsto il ca- giosé - Via Crucis - Bassorilievi i(i pgn
urgenza e siate degni della vo- andarono a sbattere contro il direttissimo da nessun sentimento di vandalismo e so di seccature
avversario, ed all'uo- stile, dimensioni e materia.
Ropraffazioue ! la nostifa organizzaziogià partito da Dogua.
stra missione.
^
_ _ eie
fonderia artistica per la nostra prò
uno
ne intende procederi con civUn serenità po messo in piede di guerra
»«»
»
<»«
Con questi sentimenti la Fenoi cammino delle i-ivendioazioui so- Ìreutod5fe"nsivo,'ba{do "stuolo di giova, duziono. Gratis bozzetti, fotografo e d
ni fiorenti, chiamati «Arditi bìauobi»: segni, - Fornitore Arcivescovile e Mii
CATECHISMI
ciali ».
derazione vostra vi chiama e vi
Ma non valeva la pena : non avev!> degli soatauinati teotareno c>ì soUti sioni Estere. -Casa fondata nel 1870
I oateobinnl prescritti da S. E. Mom.
slealissimj sistemi di intorbidare l'ac- D U t a G . C A R D I N I « « M a r i .
attende a S. Daniele.
Axdveàcovo .1 trovano esdocivameitte ancora vista tanta compostezza oonfir quo, ma furono messi a posto e general- per Via Petrarca 11 - tei mt. 69.98
H Segretario
dente
e
fiera
come
in
quei
30,000
popopr«sM lo Stabilimento TlpogntAoo San
mente con argomenti che eon «mil»,
telegr. 0. Nardmi - Staitf^ - Mtlmi:
lani,
i
Paolino, Via Treippo N. 1.
D . M A BOTTI.

Ti par poco? —- Vedrete. — Prepalatevi, ecco la parola d'ordino, — Preparatevi a parlare, a contraddire, a cantar», a gridare i nostri evviva
Arrivederci a 8, Daniele, pregate Dio
che le cose si facciano bene e riescano
baie. Cosi fanno i giovani milanesi prima
d«Ue loro feste o dei loro congressi.
Guugo,

Dopo la gioroala lUaota di Treviso

L'orrilile scontro siila Ponteiana

SAPONE e CAGLSO

~aRTE~CRÌ5TIANA

I

tuiaUtiM

rra^ n UtyWMZmé'm T»GLIÀMENTO

m

'iBsjMiJ:

ivK.-il'-

guasto. 6 dafln •monfi!i._(jtttt^''0 offuseiifa.
I ooatadiai' d«l Oomuifie a wiocolta.
dalJ''alaòol . e^i.d'fllb; jpwipnii,' ttgUono' '-^ Ieri fu tenuta-da D. Màsolti dell'Usforzarsi di àfibattcre nió'o ì«''clii't!sir, nione del Lavoro itna oonfoi'onza riuCristo e la suji ' mornlo pè^uhò li temono soitìssiMa ai nostri lavoratori' doli»
KnOVa'Ì8ilttlkid^«'> —.'Ciuaiìto, puiiia dìni non hanno mai potuto ascender
giudici treméildi •(Sèlle loro Iniquità, ila terra. Il numero degli Intel^ontitl ora
PORDENONE
verrà ìstìtuiia'ila (Hooperalka tUjavofò migliori condizioni' di vita o' acqiilàtawi .io la conosco troppo bòne questa popo- imponeinto. Non solo- Oollorcdo, rti.» '
e.Mels e-Oaporiaooo avevano
Sempre g.i'aiìfi.''(!o\oMciie 'desirterano un po' di terreno od una' oaaottn- dovete lazióne perchè si rliasoi adescarO da'falsi Lanazana
risposto oU.'a|^eIloi -,
fersi soci diano'il loro notte.ni jia'rrooa. convenire ohe cìé È" stato •oausàto^lalln sotismì dì un avvenii'e iìoritosullfl rovine
àpiìo"' oostHtiito' la litìglio mezzndi'i'o Si'accettano'persone dai IS niini'tìju. assoluta impossibilità di-avere huOno conli'orator.o ptudò asooitatiraiiao dei
della ooi'ruzionelO della rivolta.!.- ••
piiob'lèai gra-ri «d urgenti d^'orgaaiz.
ttavoll'e'pitìfeli'prtìjsr&lnW il Zopptìla; ,tìi' pro{)one preclpùaiitelite' la nuova só- dizioni nei contraili agrari.
'
No,
questo
non
sarà
mai;
io-mi
rivolgo
zazione
agrS,éala,i.e eoa,dati jjrooisl e
Càsttons,-"«''"rigonoyoV » S. Oiovuiiili eietS la oostruaiono di caso popolari di
i ^oloéiàigo, Quella di' Pòfdouono '6 cui è graie é sentito il' bisogrio'^' ^'' ' Se lo cambiatè.oondisiioni'delltt tecnica ai oapl'famiglia ; io mi rivolgo al giovani emulala eloquenti sfflaseherò la con»
agraria davano póBsihilla al contadino di buon cuore .e ottimo .sentire ; io fai dotta infida e doppia del sooiilism» nof
tfté nBineroita. '
,. '
[ li Slndaostò oston'érl in uusuoino- di respiifare im po', meglio ecco subito rivolgo al Circolo, giovanile e dico Joro : riguan}! dèll'orgaaizjiazl'óne dei oontadini. Infine .ealdoggia la costituzlono
Xi' Unione' del lavoro di ')'oi?iorionc, morlale, ha domaudutii. la' compartecipa- un nuovo artioolot nel patto- .colonico siate forti, .siate, uniti, .siate .all'altezza d'itma vasta ieooperativa di Ijavoro oHe
che troncava ogni giusta speranza o lo del vostro, carattere-e, del .vostri i nobili
zióne
^agli
ùtili.
Sarebbe
vittoria
impjii;',oni fanno' capo Ib- Loglìé del Oirocntutti gli o^eràS-'ael comune. /
tantìÉsima'.Vottenerfa. Ma presto o tarai, Jlcaooiav» giù verso la miseria. So clw ideali j non lasciatevi oolpestàre; il vòstro abbraeoi
arioj'' ha incominciato il sUÒ funfeionn-'
si dice come i„cont«dlai. hanno general- paese, la vostra patria s'aspettano molto tr^, l'unan&ne consenso.
dovrà
e'psere
concessa,
'
.
Uoi
vo'gliamo
che
lento.
cMudeiPe pel- aiicjaniaiiiono
gli'ope.rai e le operaie abbiano a.dive- mente troppi %liaoU- Altolàl.non toc-, . d» voi. 'Voi SBrete fermi, come^ìtorre.jai si Prima-di
votò un ordine del giorno rlguardiafflcate
la
moralità
dei
'
ùostfì
agricoltori)
nobili
Ideali-ohe,
v'han,
retto
fin
qui
e
nire',
comproprietari,
azionisti
delle
.fabTutti Coloro che desiderane istrtizìonf,
te la tassa sui patrinionJ .(etóvaieda
onfereitze, aeeisteniaa si rivolgjino aflii briclie. Ogni anno ^11^ chiusura dei bi- ohe è.la forza del lavoro è la fonte della ei'editaste dai padri vostri. Pnione, :forza, 20.000 a 50.000 il patrimonio tassabU».)!
rioohezii»..
S«i;
contadini
nOtì.-Svelerà]
sacrificio.
,
.
.
lanci
dovrebbe
.essere
assegnata
alla.ma'ela pifecedenza ne^a liqmdazìone del
rulCnedel Ijavo» di fofdoaonb, l'aatranztt^ operaia una somma, sugli utili. if-vito':flgllu6li(l|i5m«aitóstè :iaVòatè lei i più bei auguri ai buoni roveredaui. danni ai lavoratóri, e la rapida restauizzo TaJnai, •
•
•.
vostre terre? e come ^vresto ."fett» la
razSone
zootecnica.
Questi
utili
non.
dovrebbero
psscre
dati".
Vn.
vostro
Amico.
T«lrgog!»iiTgrgog&a! ~ In qualche
guerra.? ISa la sola, ingordigia ohe paLa eonlereaza détta con cj^lore o per.
atro di Pordenoiie e Bpécialniontè'ni IO denaro, nm Coavertiti iiì azioni del ralizzò l'ascensione economica del pi-ole^
suasione lasciò ottima iinprcssiono e
PRAMAGQIOf^E
odiale si sono date, ' tempo ' fa; dfelle OotoniBcio ; sarebbéro.ìe aziioni dol^lavoro.. tarlato'agricolo. Aboiita-le onoraniio, la
certezza di pratfeS risultati.
In poolii .àuni'.gli Operai tutti, ne, pqs;
jppresentazictni di osoéniti e di trivio',
(RU.)
Bomenloa
scorsa
fu
tra
noi
il
opere gratuite, gli affitti di casa e di voto,
rei sapplsiao ohe qualche persona oda- sederebbero, cól diritto di avere nel Con- pagate le-migUorie-e" i lavori ad^'ócono. propagandista avv. Anzil dell'Unione del
TARCENTO
ilo di 'ainniinistraiiione e nel collegio
ita e di nobile sentire ha liwolàto il'
Lavoro di Portogrua^o'. Parie , ad un
SBOVO Cooperativa del lavato. —
atro' dopo "pachi ""miudti-'di spotTtóoló' àtì'Sindaci del 'potoniflfcio Teneziano^.i 't^K liberato il lavoro da tutti"gli (ineri gruppo di cotttfidiAi, sulla uece.ssità del- Quest'oggi, per atti "del notaio BiirSni,
rappresentanti i quaU ìudubbiameut.e,
ch'e-il
p'rp- l'organizzazione, .Drgaaizzazioae basata si è costituita una niio-va Cooperativa
oplorando- ohe inVéce di pi-pdnzioni''ar- IMOI rappr(
,—,-,,, ™ capitale,. noi
, siamo
-, . sitìui'!'
•
.,,.•.-.stìche si diano spettacoli di -corruzione, curerebbero - in modo particolare gli-in- lètanato agricolo ;ai farà ;nii|liotB eoono- ^^ priacipii cristianij e iUnstrè il nuovo di Lavoro intitolata 1'«Unione».
Auehe, codesto, git>iSalè si.è'fàtfo «co
mdo le azioni del ùicamerite e 'moràimpte, le .la giU8ti|iia , p^tto Colenico già,pr'eseutato all^.Prevolgarità è di'scempiaggini.
' ' teressi
' , , operai;
. , , Aumentando
_ .le azioni
. . . „ e, „la pàoé'
. . „ si p^fj^ao finalmente iiuoon- ottura. Vennero, gettate le. basi di', una dei lamentS'per:le.infrasómettenze,poB'aooasciante per ogni-persona civile Iì(vói?o," dovi'élibero diminuire
litiche Bociaitefe che. doitìnaronó ù
(servare ohe'a' simili' rappresentazioni del capitale, cosi in, un'periodo, di anni trate,
Lega di Contadini:
Oooperativà Mand. dì tMvpto : le preeisistano tanti e tanti ragazzi dai 12 ai automàticamente le famiglie operaie di-'
Il
nostro
saluto
e.i
nostri
auguri,
ai
CORDENONS .
sioni ohe si esercitai-onò'sii lavoro per
8 anni, vera scuola di-<iórruziónó, di verrebbero tutte comproprietario degù
volonterosi
contadini
per
.
una
biioua
lo
iserizioni alla Lega sóól«lJsta,l« adeto'filanda.'—"Fin dai primi ili marzo
sioni portate a tutte le adlmamse è iniamoralità, che eccita le basse ^assioliit stabilimenti, come lo sono delle ooope- le'nostre ' ftlttndieré per mezzo del Sin- riuscita.
ziative anche provinoinilli sooSaUstó. Ta18 perverte il cuore, sébnvolge Ifi'mente, rativè.' Alloralavorerebbero con più ,a- dacato hanno otlonuto l'aumento di paga
CmTOCÀOMAQaiOBE
le «pena partl^aaa .culminò 'nell'ultitimola i giovanotti al vizio., E poi si more, la produzione sarebbe maggióre, a lire sei. E' là,prima filanda in Friuli
Domenica aera alle oro 5 venne tra ma, assemblea, nella quale intervenuto
imentanoM* •
- '
non ci sarebbero, più . òdi, nò conflitti. dove sia stato introdotto simile aumento.
arbitrariamente un rappresentante ael.
Noi segnaliamo al disprezzo e al di- La rivoluziono sarebbe lenta, pacifica, Non 6' troppo ma è quiili'ho cosa, t o noi l'avv. Anzil (lell'Unione del Lavoro la Oame^jdel La-vpj;o potè far votai'è
di
Portbgruaro
'accompagnato
dall'avv.
more., coloro ohe pur di fifrildeh'aro benefica per."tutti." Meutrs invece, quella operaie delle altre filaudn' fniilaue racladi sói^presa, ^ìizà che ìóissc. ali'ordina
on 'si'Vergognano di essere cooperatori fiotta "' base,, di violenza, di distrui^ione, ^ino pur-esse il salario ili lire sei qua- •^^'"- ^°- "'"* °*''' g'"""»)* 'U contadini, del etomo (o la delibera per sé è nulpresentato
dall'avv.
Belìi
con
'vibranti
dì sangue, saiiebbe
alla delinquenza a del vizio .della gin- di
•" -Vaudaiisìno,
^-••J-"-'— •"
--"•^'- rovi' •lora non sia ancora stato loro .nssognato „™„o,.t»i.« ^„ii'„,v B=ni — • .,;v.,^i,i.. la) l'obbligo per tutti 1 goei di ee8«i«
sntii.
.
. , , nosa e getterebbe nella più squallida Uii- e comprendano la nec,8ssiti'i o l'impor- pai-ole, l'oratore, dimostrò 1! urgente ascritti àfla Oamera del Lavoro,
della elasse dei contadini di
Tale atteggiamento dest* Tinanatulia I.eea mtzaiiiri e tittaTÓU -tenue seria, annienterebbi le industria e ron- tanza di essere organizfcik' ri di adoriro necestìtà
stringersi in leghe farti e compatte per lale reazione in un buon gruppo d-'o'séttiniana passata assemblea generalo. derebbe poi nel comunismo "gli operai alla Pederaziono tossila friulina.
ottenere
quei
miglioramenti
eoonpmioi
perai, i quali, per aflennaro la propria
1 preso' atto della' costituzione della schiari dello Stato e-si'avrebbe il miliFOSSA LTA di Portogr. che gradatamente, senza sconvolgimenti Indipendenza, il proprio diritto al lajssooiazione dei proprietari terrieri della tarismo operaio.
SuperlOrUft. - .Superiori in tutto, sociali .né rivoluzionari, devono portare voro Senza dover soggiacere a imposilaga di -Pordenone. Si approvarono i
pqlJilàóheriv'olnziónarjo,si raccolPRATA DI FORD. anche nelle coso miiiims. Le nostre as- i contadini al possesso della terra del zioni
)liberBtii-..'del Convegno di Udine e si
sero e stabiiliroub di unirsi in Coopeirmuiarótìo le basi delie'-condizioni di
Aziono BOelale, I<a nostra Lega del sociazioni cattolicc po.s-iimo vantarsi di lavoro. Illustrò' il nuovo Patto Colonico rativa di lavoro a »S. ,
forma del patto colonico. Pu pure no- lavaro ha spedito'una lettera a tutti i non esser di quel grc/^go vile, sempre il quale varrà- trattato prossimamento
Co?! le posizioni sono .nette.. La Oooinaia ; la Oomm'issiOne incaricata di proprietari invitandoli a ricorrerò., alla vile, che S spinto a compiere . di 'notte con i proprietari.
perafiva Mand. di Lavoro, sorta con
Spesso interrotto da applausi, finì tra grandi^proles^nJ di neutralità, ha asattare,.di disentOre con quella .che cer- Lega ogni qualvolta avessero bisógno di le' sue brame.
' '
;m(!nte sarà, nominata' dilli 'prop^-ietai-ì. mano, d'opera o di mezzi di trasporto, o
A mezzanotte; urla, schiamazzi, scrit- l'entusiasmo, della folla, augurando ohe sunto un,carattere; politloo. Gli operai
V Colone del Lavoro fu inaugurata ciò per due motivi, prima di tutto per ture.
•
' ,
•
. ' • ' la nascente Lega--sappia unita.a com- ohe la penpano. dl-iiersgmènte hanno di- .
patta combattere ila graiide battaglia in- ritto di organizzarsi a «è. Non eerto per
)u nn"convegno di plaga iil quale' por- dare lavoro ai '-^eri disoccupati e poi. • A mezzogiorno: zitti, zitti.
snsoWare divisioni, delle quali.la- canfe»'
lOiparono un centinaio e più di rappre- per esoneraro,, il Comune dai gravoso
Come 1 sfost.
, . , ' ' - • gaggiata per il trionfo dei-loro diritti.
ricade sugli- altri, ma iftr affermare la
lataiiti dei-diversi 'pàosi'dei Circondario. compito di provvedere alla dìsoccupazior
Questi instiliano sempre, —• noi, mai.
proprio libertà, cOn.tutto il rispetto
S.
GlOy.
DI
POLCEN.
arld
l'ayv,;
CandOllnl-pfesidèUtedOll'
U-,
Si.combatte,
ma'non
si
inauita.
.
•/
urli l'ayv.,;CandOllnl-pfesidèUte'd61l'.U-i ne. E' un proposito altamente encomiabile.
. . . Anche qui è, .costituita la Lega .dei della libertà altrui. •
one dii.Udine,t,inteiJoq«irotoo a^tre ppr- 'Le leghe mezzadri dei paesi oiroonvi- •-^Questa 6igrande, differenza: il rosso
Iiiber^. da,-una .parte e dall'latmi: a
mezzadri
e
fittavoli
e
quella
dei
piccoli
lOe'
sai'
bisogni
'piff'ufgon'ti'del'periodo
ne'sai bisogni'più ufgen'ti del'periodo oini si sono raccolte a Prata domenica 6 oramai, abituato- agli insulti,' allo .vioogiranp una parte.proporzionata di pa*
tuale..^ ' '
- • ' -.. --.
'. '. . per deliberare in .merito al. futuro cou- lenze, alle baruffe,,, all'odio. Il bianco è. proprietari. Auguri di. azione e di ,vita. vapo.i Cpid oivHmente bevono delinearSl mandarono telegrammi'al Uiiiistero tratto. La presa deliiierazioue fu telegra- e' sarà. aempt^ ' auperioi:ei a queste' bas-.
sì oggi le diverse Oorrenti sooSali.. •
CASTIONS
, '
, (^- y'•)..,
ìl'Tesoro perchè fln'almenté si paghino' fata alla .Federazione. La iorza dell'orga- sozze.
Sta organizzandosi la-Lega dei. piccoli
ZIRACCO
dannl .di'gua|Ta con,c'ojrdati' ;e -omoiOi;- .niiszazione ai '4 Manifestata un'altra-volta
proprietari. Questi, bravi contadini cqm-'
Cooperativa. — ,"Pinalmeinte anche
•ti';-.,'al »Ministr6' deilo^'Knàjnsè'jòrcM.'iP|ponen.te'è, .oómpatìa^per il trionfft dei ROVEREDO la PJANP:
qui, òonuj'ia jóÀii cein,trf'della Prb-vln'dirittti dftl lavoro^
Saluto con vero entusiasmo il * Circolò prendono la necessità dell'unione.
dòiiiunMà del'.'.patritóouio'siaj-obbtir--''^''*""''•''
èì|t funaóna'règpl%rnieiite la'Ooopeniaria per ohi possiede l'ion "20' ró» 50'
Giovanile S,' Pancrazio » sorto e sorretto
)
ZOPPÒLA
Sorta mercè l'intere».
' j FRATTA.-- ':, . maestfavóltnente dall'abilissima mapo del La Lega dei mezzadri che abbracoierà »a«f»liO' di'l'siimo.
ila lire di patrimonio.
pré-viggenti peisoaalitià, oi
Terso nnà migliore glnsttìa. — Prof; D.-Osvaldo 'BarbarioIi,'ohe instali:
ottani* SI àm per il
.«:,:,.TQRRE-''.. -..;-- Teduto ohe il caro-viveri- si. f» sempre cabile e fiero in ogni opera'buótià guida tutto il Comune sta'iniziando -il- suo la- aiigilrfjano piossa
istituita.
..
(fffUti, slearl.. -; l cotonieri, _,oQnti- più.- impressionante, la i Lega tessile ha quella .schiera 'di v,olonterós'i,!'giovanl'per voro. Siamo certii'ohe.'Sarà rigogliosa e qnal*'yemie
Da'
quando
venne
aperta abbìùno
jano ad'essere creditori dal Cò'tonifioio .ftitto ancora domanda ohe il salapo gior- sentiero, dell'onestà, della ,virtù,.e-c.lella' apporterà indiscutibils interesse ai soci. gj'à «oi^'ieiil^ta VuW^ iwB'aè^nistodd
Contadini avanti! Organizzatevi" tutti.'
Uà; aumento di pagi fin'dal primo naliero sia portato a- li. 6; Tutti gii vita cristiana.. '
vari; e««erl, cosiohèipossiamio. ooselen- . i -- i • "-• bbraio. Trattandosi di aumenti di duo .onesti dOTOu» .affermare giusta la nuòva
teiniente definire là noBtra-.OQoperativa
BAR;
BEANO
Nel secondo mese,di Vita fra difficoltà'
U'« Ifottòg^ Galmlerot»
più lire al giorno,,verranno, a.ri/cup- ,noBtr8:.richieata, ohe certo io stesso In- di ambiente, prevenzioni .popolari, defiHnoTO ParrOOOi sabato p. p. 27 marzo,
E.jad.mentBe a-nome ^ tutti! ^ c i ,
rè una discreta"somina di aOTtrati'òhe dustriale, — soi^za,"difficoltà — vorrà cienza di jaemi si azzardò a rappresen- nelle ore pom. il M, B. Don Antonio
6»pE(nBÌamo i sensi d«Ua mostra gratitui
ly^à .essere pagata 'nlmenó.per 'Pasqua. accettare.....,,
' tare il dramma « Dallo • sciòpero al' mi-' ' Sabris fece il snq ìngressp nella Parroc- din» yorso. coloro ohe furono iniziatori
spora" òh-o giorno per 'giorno '{eiiga ; Abbiamo letto sui giornali ohe a Ber- 'sfatto», la commedia «Chi la fa l'aspetti»' chia di' Borimmo.,,
.
. , ,
dpJla'benesmerita istifauioae, faoeiamo
ito Ordine"di' pagamento; sebbene sem^ gamo gli opefai tessili hanno, domandato e le farse « Por un errore di stampa Sebbene egli ayesso, dim.ostrato il desi- voti dite la miodeslma poes? oontinuai'e
•a che" a ;.'Kilànd ;i tappresentan't} .della la eompartecip'àziorie.agli utili. 'Bji è ora. Un mèdico , .a fforza di .basto'nate,-;lii; derio di entrarci .privatamente, tuttavia, la i9oa-proficua opepi.
sderazióné arti itessili e del Sindacato Gli stessi proprietàri" l'hanno presa in cymbalis »,, I9ppr*s0nfazìòni 'tjh'e aupera-l'' preceduto dalla fama delle aqe,rare,doti
diano operai tessili n(Ou si siano-del.-oon^derazione: e prosto sarà jin fatto reno l'aspettatiir^. universale, or»; stanno •di mente e, di .cuore e del rimpianto da
REMANZACCO
tto accordati con i rappreSontànti ia- compiuto ; altro ohe bolscevismo nero 1 prep.àrando'.,'«'Il'Cajiia,np d.eliè mftui Lui lasciato a Tramonti P?r là suo par(28), — OpnlereoB». — if,rj, a « m
istriali cotonieri.
giustizia, 0 aignori.
rossa'» drammi»'in''4 atti"e là'farsà'Un tenza, ebbe dal buon popolo di Barbeauo fu naiioi A;. PaleàoMni dell'Oniose
A Borgano invece i tassili- 'orgapiz- :- E.aapetOj^oari'lettori,,.oosa;vnoÌ dire? musica «-H Barbiere di Piazza»', del un'accoglienza 'veramente cordiale e fe- del Lavoro; leeone ima oonfer^nie a
-. liSdai' iiosiri —"in numero di" quasi Tuoi diro che su quella bolla somma di Can. Anfossi. •
stosa. La funzione di presa di possesso -un pubblloo'nnmerossiso di ogriooUo•
' , •
mila'— non solo hanno ottenuto-fin danaro ohe — • dopo ptìgatì i_ 'salari —
•riusoi solenne e l'impressione fatta dal ri, spiegando gli soopi « ì rimiltftti otn.
dàlia nostra Póderaaione. •V'en^ne
6 febbraio l'aumento . del 30 per incassavano i proprietari e ohe più di
Bandiera rossa. ~ Là Bomenioa 14 novello Parroco ai "fe<^eli òho gremivano t|enuti
voW*o ptr aeclamazto»* un ». d. g, aei
^a, , ma in questi giori» hanno otte- tutto' era frutto 'del'sudoro dei poveri oorr, ci fu l'inaugurazione della.ban- la Chiesa, fu ottima.
quale g) rocliona dal dov.emo dhe T«IB«
tto un nuovo aumento .del 20 percento operai, da qua avanti metterà la mano diera rossa- con tre sproloqui pieni' zeppi
Auguri al novello Pastore e Parroco j*rio \ùiXiii\ì subito lavori di' bomiio»
me surrogato alla conjpàrteolpai^one'* anche-la,massa lavoratrice;-Id quale— di bestemmie contro Dìo, la bandiera par uu fecondo, pacifico e lungo niinistero. e di rcstitùzioae in ripriatÌAC dei ter^
;li utili Ojjiè ancora ,è;'in ,dÌ3oà8siòiie." oonirertóado in ò»80»»':'qiieBto^',parteoip8- nazionale, il clero e il governo pronnn1KM rovinati per oaùsa ilerf» guerra';'
Quipdi i cotonieri del Bergamasco zione agli utili dell' azienda — diverrà oiati da tre capocchia scamiciati. PurCOLLÒREDO DI M. eh« venga rScostióuito soUeeilsnìento il
inno,, ottw.uto l'aumento c,omplB,pivo .lenMniento 0oprie|sria"dell'-industrift'i' e troppo 6 doloruso constatare ohe-.ci siano
A smentita dì certe insinuajJ'oni la patrinMmto zooteenlco : eke la tassa sul
1,5Q per .cento.' -KCcò'' che-lo -Leghe cósì'''si''realizzerà; lo'splendido ideale di lasciati adescare dallo bóllo promesse'd[ • prego di -pribblioare «ni suo pregiato paljp.inoiuio non -^.enga applitrta a 6«)Stre ci danno .fatti e non-cbiapólnefj; pai^e sociale • ohe, oio$, il capitale sia lavoro, danaro e paradiso terrestre anche foglio «ho U Oouaiglìo « gli ópentìt ade- ìoro obe p.teiaeggóno mera» d< 60.000 li,00 come la' nostra • or'gaiiiiz'zazioiie 'la- nelle stesse mani dei'lavoratori. Ed è alcuni giovani ohe seuitìravano .^eri.ft renti alla OoopOTafl-và., dì lavoro di OoJ- re, li :»doiionza fa oarattenmatà da uno
senso d'<'ntuaiasmo ptr il momentre i=-soliti maldicenti vanno 'quello ohe, ~ s^qpudo i l . npstrq^ jiro- orièstì; ,£a''pop9Ì^zion9."'ha tótìo-.m'ale'a 2oredo di B|ontalbii«ó seguono la vi« «nkielto
vliiienio d'òrganìzzàzlne colonica, la
attorando che i Sindaoatì. e-le. Labile gÀmma — 'vogliamo/a'vy^àgf':jn|he fermarsi, appena . uscita , di ,c^ie|ji, al- indicata dai loro vero interesse sens* quale ha .di già asswuto anche noi noistre non sanno otteneìp n'ientfe ^^ ,nÒli^. quóstjone' agricola,;< oti^£;o|jS|do l'adunanza ;-'-lasciateli soli quei- (Jiegra- lasofai-si affa««lixar« d» Mirabolanti stro Friuli-vaste e non offliBiei» jujodiscorsi o Intljmdiire da minaooU coBet'gamo'insegna. Ij noi vogliamo so- ì a pioOola proprietà óórfavoriifó aglf at- eìatl! «Non farete niente, signori'rosai, me quella fatta da qualobe sooiallst» PO«Ì04)Ì,
' .
.
•!lire l'esempio. Auohe l6.noB^e-iopef;aio- tuali-f.oontadini l'acquisto della terra ohe dlooTaiuna donna ben conosciuta porla': di toèUarei il laycmo geir daxla ad alt»
Vhi Criifiis ^^^ ^°^*' ^ "^^
vono arrivare al'salario'di nóve''e dieci -oggi-lavorano. Siaiìió in continua ovolu- sua audacia j'la pianta di'Oristo non'là? oooi>ar8tàTe.
0 al giorno.-State tinite al'Siddàbato zionor - ' .' ' " " '
"• '
zereto né'oggi, uè mai » .-B cosi 6 ^oraEingraaiaiado,, eon, d i s i t i <»99ftil > « n . « f . W V ' 9 '«care U'Sant?» .UserAèodninnue. ' — s é ' voi osservate mento," poiché i sfeguaoi-'di LOnin non' n Presidente deU» Còopeiatìv» di I»- oi>d°- —;?4fctettq dì pagini 38 con colavore senza chia^.e séiizB'spaOpertina.
.d)iintsres,»'9«'0»te-iW-fet*o.oh9.ì',oo»ta- possono esser* «he i pochi dal cuor
voro B. A.
nat«, ^ vincerete.

MovimÉfò Sindacale:

TOMBA Dt BUIA
EdIfteatiTO — 0 degno d'esser certapiiento segnalato, fu 1 episodio svoltosi
rapidamente, la sera del 25 p. p, in
Hiiestn borgata.
Como dappertutto, anche qui ci sono
do' soggetti, elio s'approfittano dfeUe più
bello solennità por onorare Tersicore. Ma
f}ucsla volta male ti loro incolse. Anzi
fililo va data- lòdo-alle giovani della borgata elio in massa s'astennero; quelle
poi dello altro borgate o de' paesi circonviciiu, qut affluite, corno le locuste, per
recar vento allo tasche do' gonzi e a casa
l'oiitii, hoti grU mal gre, furono costrette
a restituirsi tantosto alle proprie-caso. Di
vsro non s'era appoua dato l'attacco alla
danza, che otto uomini, di modi risoluti
ootrnti nella sala intimarono l'alt!
Qui, dissero-, stasera- non ai balla affatto; e i loro detti fiirono accompagnati
da un faro si autoritario che in breve la
i^ala sfollò, come por iuoanto, ed il suonatore puro mogio mogio si squagliò.
Cosi la cara festa si chiuse, con soddisfazione generale; in santa-, pace.
Dovunque si dovrebbe far così. K certo
non sarebbe male iii questi tempi t t ' S Volere ò poterei in simili casi!
nocii,

MORTEQLIANO
Cinolo FsmmiiiUe Cattollee. - Sorto
modc-stìimente dà alcuni mesi ò ora nel
suo (liorio sviluppo. Conni oltre 150 socie
cfac!- danno tutta la loro attiviti^ per la
vita del Circolo stesso o por attuarne il
piogramina che b : « Istruzione - Apostolato -.Divertimento». Seguiremo l'attività del nuovo Circolo dandone qualche- cenno-.
I lavori nel Snomo. - .Sono cominciati i lavori nel Duomo che da oltre
mMzo .secolo aspetta d'esseio iuangunito
0 consacrato al culto. Speriamo nel 19201

CooporatWa di sossomo. -- È aport»
d» vari giorni dopo qualche tempo di
pieparaziono. Si presenta splendidamente
0 fi» magnificameiite di calmiero reale
a prezzi esagera-ti di vendila,

PRATO CARNICO
Disoccupazione, sussidi e lavori. —
ììai primi dal iiov'iiiibre scofiio qui e'6
quatti uiui compieta dUioccnpazione e
fin d'allora furono inoltra te le domande per i! KUBsidlo, Oggri veni imo a ooiiOKOtsnza che il port*nimietc si apre per
riuuvore qucilio poche lire che ci vengono consegnate, non sappiamo se per
l'auno' correiito o por ii pajisato 1919.
Ija Coopcrati-va di Bavero locale, fino
a taixto che non s'è Àttme-ntofo il lavora, oon assume olio pochi operai, lUa st
spera) olio per i primi d'aprile molt! saroiiuo occupati nei lavori della strada
J'e.sarl'iis, Liavardet, Campo.
K dìie che ci sarebbero del lavori ur.
g-entis-simi e ohe avrebbero potuto essere già eseguiti ed invece SODO lasciati lì, rimandati attempi di là da vanire
con spesa ìnflUitHinente maggiore. Oi
750.' > infatti, por esempio, tre ponti ohe
dis-iano da Avanza appena u n Km,,
e tutti tré pimteUatì quasi per iadicarc cho è meglio non passarci sopra.

TAVAQNACCO
. Coma n d l e « Fampue » — Odo d'armj « d'armati u n romoi' longo — alto
i>9mbar per l'aure esagitata... » Ohe
c'è f S'insegiiono ladri ohe hi<nuo rubato quattro cavalli. I ladri furono rapf
giunti, cioè non precisamente i ladri,
che, iipprofittaaido dello tenebre riufloTrono a svignai«ela, ma i cavalli.
Di ciò bisogna rallcgraral col proprietario SIg. Biagio Viucenao.

COSÌ ITA

ÌITTO

La lega di Rivolto
Neil' ultima .•jcduta tenuta il '2S corr.
dopo aver brillantemoiife.esaurito 1' ordine
del giorno, si occupò della necessita dì
propagare la nostra stampa, e raccolse
Bubilo un'. offertJi di 1- 2B,50 tra i presenti che ci venne rimessa por tanti abbonamenti alla Buniliers.
Noi citiamo ad esempio questo fatto perche venga imitato da tutte le leghe.
Stampa ci vuole, perolift la stampa ci
i.struisce, ci tiene uniti, ci i-afforsa.

a Matariale Etettrleo
= fra

InirrsfiSQ - IKittagllo
Bnouta Bpej!Ìalo uyli Istgllatod' -eiP'ttticfBti — ImVJìanM (U litce oluttrlr-a,

ecc. (ìcn.

Peiim - Oflu
Nesojio; P. Vitr, Eaun.
Kiva del Ciinti^ilo, 1.
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di Uditi
I- Bghèrros di ro Carlo,
salvàdis e ci-ùdeji
0 pulrtin vie di chenti
thampiinis, campauèj.,,
cun va^fhis e pureìts
no han fats vonde dellts I
No tùsin, ma protiSstIn
9hBlunis e pleviius,
e sorivin cualchi sùplicho
ai zingara.,. lor sovràus :
rispuindìn chej ueraiìi ;
•'•'
covèutin i metài.
Il pftpul dutt in lagrimis
si volta viars il cil,
al prèe su'n che giarnilzie,,.,
che al coli il i;hampauil,
opCir che Bolzobvì
jn pulirti Muth liijii,,.
Tirililla pur jii dùtis,.0 cfincars, o infodej,

sigùr che là sn'l Piavo
o (haparès il wic;',
parco che o v6s pluj tare
de l'empio Baidasàro,
J<) làssin cbt>« da'l Dòmo.
Uà dopo la scoiiSts^
de'l lùgn, (jhariad di rJbi»
IJorfiovic r ha scrito
la ptìi-fìdo sentenze,
che il Domo al resti senze.
In furio i'Arziprete
al va da tang com&uds, ' '
al vilj, al prfie e al siipliolie
che miinie di birbitnts
TÌodlnt cho bau cdrs di glazze
fiu'u risfho jii minazze.
Il dì di fjant' Brmàcure
disvldiu lis i;hamp»nis,
pò slambardilut e tòrniu
pluj sporos in to's lor tanis,
e fai domùn chej zass
lis btitiu a patràss.
fi Colin.,, 0 la (/rande
ai spache su'l pedràd,
plombànt e mandin l'eco
pai borgs de la citàd,
e il cùr pai' amarezze
dei oitadìus si spezzo.
Ma,., se r Italie e torno
a sta da chestis bandis,
cilrt anfhe lis 9liampaui3
e tornariiu... pluj grandis...
0 schòrzin chel sfondritts
parftn sui- lor pe9hiits.
Sì, ibdros, u6 pluj graudis
van su su'l ^hampàuìl,
ma il nostri impero al' reste
nbàss... e pluj sttttt,
e scritt ta nostre storio
cu'u barbare memorie.
Son fera denant al Domo,
in miezz a verde e a fl6i'S,
cu '1 Vùscul e Arziprets
iihaluiiis e cautOcs,
a subit dopo... sanis
e rivìu lis ^hampànis.
Co blelis!.,. cu8Sl> graudis I
csclàmin dufh ..coutùuz
0 atOr su-la plazùts
un pòpul grand si strenz,
6 il tdr al giòld di pluj
di vSlis su cun lui,
E tas la bande, e il Tfiscul
al bcucdtss, all'onz
cu '1 TJoli-Saiit' e al .segue
cun tantls crSs il bronz;
po' al fàs ohest disouraln
patriòtio e divln,
« Vilit su su '1 cliampauìli
« Qhampiluis, e dàit glorie
• cu '1 uestri ««re amilbil
« al Dio de-la vitorie,
« che al pòpul oprimùd
sai dil coragio e ajùd.
« E l'iljar il sun uestri
: che al puartl in chej paìs,
• dulS cho piljiii il fio
< i uestris gran; neniìs,
< che ur disi in ton giulìv
< che. Xtolie,.. grande,,, e vlv,
« No slAit pluj d& V anuuzio
< die vògnin i sasslns,
« a puortà strage e luto
« di ca dai lor confins.
<Il uestri s'uii ligrle
r cho al puarti in furlanie ».
Ah benedott di Vèscul!
e zighe a pleii la fble,
la santo so peraule

ce tant che nus console I
E J/aMCfl-Taraipreto?
ce anime benedote! _ '
Siòr Chcco Broili e làndin
forèstg 0 citadius,
porcècho slmpri al stiidie
par dà lavora tan- <ìns :
dàver son roretàts
i splèndida siei ornata.
^hampanis spiticaisi,
auiiàit, ohe l'è content
i r pòpul di siutìus
magari ogni moment;
Nissùn US fas pluj nùje
sunàit p u r - s .il/e%'e »,
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• Eccovi una cosa veramente nocoasaria.
Il padrone dove interessarsi del contadina
non indirettamonte ma por mezzo del
fattore ; ma dirottamente trattando spesso
con lui, perchù l'opera del fattoio non
È sempro proficua al colono. Infatti il
fattore dove procurare prima il beno del
padrone, poi il suo (so puro non lo
motto prima), poi quello del contadino.
Dunque il bone di questo resta ultima
nella monto del fattore, Xe viene spesso
cho nou si possono conciliare tutti tre
questi interessi, e allora chi ne scapita
iS sempro il colono. Un buon padrone
poi dove procuraro anche l'educazione
monde dei suoi contadini e illuminarli
pe^ch^ non appartengano a società porioolose. Questa però 6 una di quelle cose
che non piacciono ai signori socialità,
porchÈ li priva di tanti bramati compagni,
0 gridano contro la prepotenza di chi la
impone, perchè dicono ossi, il colono
vien privato di quella libertà cui ha
diritto. Ognuna però capisce che qui non
si tratta d'imporre ma di illuminare per
impedire che il povero agricoltore diventi
vittima inconscia di propagando sovversive.
I^on occorre che io aggiunga l'obbligo
del padrone di tenero il fondo ben sistemato, provveduto di scoli e fornito di
piante. I.a 'negligenza e l'avarizia sono
spesso lo cause por cui coiti poderi rcstauo cosi spogli e mal ridótti, che poi
non rendono che pochissimo. È cieco
quel padrone che economizza nelle spese
occorrenti a bonofìcare i fondi.
L'amico del prossimo.

gione di quali negligenze sì accorda
(nulla osta) a chi emigra alla ventura
E una volta qui la solita (via crucis
attende illusi: ricerca vana di oceupazió
no, esaurimento rapido del piccolo pe
culio, il costo della vita già co^ elerato
da statistica ufBciale risulta oresoluti
ancora a 27 per conto dal Settembre
scorso a oggi, notti passate all' aporto
polche iu nessun altra città forse, la cris
degli aleggi, si è fatta cosi acuta c^'rai
a Marsiglia ; sollecitazioni di susùdi, vatw '^•
bcnisteo
; richieste sussidi rimpatrio
negato ormai, percò fattesi tanto nume
rose, cho il Consolato ò venuto nell
determinazione di accordarlo solo in cas
eccezionali.
Ireduci del servizio militare, bone i
malo si sono ricollocati. Ma mentre dii
rante i quatro anni e più di guerra, l
popolazione di Marsiglia 6 cresciuta circi ir
trecento mila abitanti, lo industrie noi li
hanno fiorito in porporaione, L'edilizii
ò pressoché nulla : la metallurgica vivac ,t
chia; oleifici, saponifici, raffinefio, fab,
bricho di candele, industrie chimiche
fornaci di laterizi — vanto richcEza dell
regione — devono subordinare la lor
attività allo crisi di approvìgionament «t
in materie primo o di trasporti , . .
Tutto sommato, ogni ulteriore inai e
zioni di mono d'opera nella mas.sa. opi
raùi di. Mai-slglia ù aissolutameute supci
fin», 0 espone i nuovi oirivati a delnslon
crudeli. £ come segnaliamo ta crisi ni
tuale, non mancheremo di segnalare 1
tipi-csa di attiviti a venire. Ma pel me
mento non possiamo che insisterò neil
raccomandazione; «porai itaniani, no n
andate a Mai-siglia se non avete assici
curato in precedenza il lavoro.

In seguito al mandato
oouforitolo
nftli'impononto Congresso Provinoialo,
la Presidenza della ì'ederazioue Affittuari « Mezzadri ha proposto alI'Assooioitione Agraria Friulana dì entraa-e
itt trattative per Ja definizione del patto colonico.
L'Agraria, a mezzo della Seeloue e.
oonomico«>oial6 acoettova, e ieri olle
15 avveniva il primo incontro fra i
rappresentanti dell'Agraria a w . Cristofori e ovv. Zora-ttì e i rappi'esentantiJ ^ l a li^ederaHiona Mezzadri a w . Ctodidini e TiìdoiDo Teialtaif.
• « o n e r o definite 1« questioni pregio.
diziali 0 dì costituzione, coma segue;
1) le trattative oorreranno fra 7
rappresentanti per i pi-opriotarì a 7 rap
presentanti per i coloni, presieduti da
persona scolta d'accordo e Beguìronno
in un ambiento di carattere pubblico.
La rappresentanza dei proprietari sa.,
rà designata dalle Sezioni Eoon.-SociaIl B. Prefetto oi comunica:
jf,
le, previ accordi con lo associazioni di
« Si csecuziiorie dell'articolo 23 di '
proprietari di Pordenone a Codroìpo, «
Regio Decreto logge 27 novembre 191
oompresisovi il -s Icc-presJdente e segreta
N 2873, anthe gli assegni di pension
ri» dcUa Sezione economica-soolale.
dei ferrovieri, che finora furono pi
I_ rappresentanti dei coloni saranno
gati bimestralmente, .saranno corrisp! "'
ilesignati dalla Federazione Mezzadri;
Una grave crisi di socoupaziono af- Btì, a partire del méso corrente, a rat
2) lo scambio delle rappresentanmensin posticipate. Per effetto del ij
ze seguirà entro martedì 80 e tosto sa- fliggo in questo momento il più grande suaccennata disposizione, anclie i otri i
rà iissata la prima seduta per le trat- emporio industrialo marittimo del sud iicati di esistenza in vita dei titolai
tative.
della Francia.
delle irensionl di cui sopra, dovronn ^
Fu Un tempo in cui chiunque entrava essoM" rilasciati dai Municipi ogni m'
**•
a
Marsiglia,
era
sicuro
di
trovarvi
il
paue.
se aizichè ogni bimestre ».
Nel dare agli organizzati la buona
notizia, non possiamo che esprimere la Questa fama sopravisuta ad un mutaDon Ugo MasotU, direttore reapotuabUe.
fiducia che la compattezza dell'organiz mento di condizioni che per essere tranKazione e la serenità della discussione sitorio non 0 meno reale, attira lincho
Udintf - Stabilimento Tipografico S. Paolino
-Via Trcppo, N. 1,
ci porteranno a un rapido favorevole adesso colà un numero stragraudcJi emil'ùjultato.
grati nostri, i quali partono d' Italia col
C A S * Di CURA
I coloni frattanto stringano le pro- passaporto in regola sì, ma privi del conprie fila e diffondano l'organizzazione tratto di lavoro, che in baso a disposizioni par malattie d'oncahlo • naao - gìacche nei paesi ancora non organizzavigenti, 6 righiosto, porchò ii passaporto
ti, perchè la Federazlono abbio sempre
nn maggiore valore dì rsppresontanza, sia riasciato.
SPSiCIALISTA.
1
(Non sarebbe bone indagare per caUDINE - Via AquUeia, 88 - UDINE
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Dott. 6VmO P4BESTI

Pei le Coopeialive di Lavoro

ek» stanno strìngendosi In salda unloae è toriiBito, ieri' in Friuli, per prendervi stabile sede l'ing, arch, Bivrolino
Bartarcschi, amico nostro inviata dalla Banca del Lavoro e della Cooperazioue, che a servizio delle nostre Coo)isrative porrà la sua intelligenza, I»
sua esperienza e il suo amore.

i della Mederazta It. del lavBralsrì
ohe si tenne nei passati giomi, a Firemze e a Fisa, le nostre organlzzozlor
ni furono rappresentate dal Segretario dell'Unione del Lavoro, Tiziano Tessitori, che vi porterà l'eoo dei nootìi
bisogni.

Mm hnmM Pi. l&m
di Coiisnmo
Allo Cooperativo dt oensumo
Si avverta che il servizio di cassa
dui'Unione è stAto afhdato tAa Banca
, Oaltalica. Ad essa .sarano fa'ii i Tersamenti su mudato di incasso di queata
Uniauc.
Perciò le Coop.!rat!lv« sono progatt
dì presentarsi all'ufficio nelle ore cke
rendono possibile l'operazione, seoonde
l'orario cU Cassa ùelU Banca Cattolica
cho è dalle ore 9,30 alU 12 ' dalle 2
alle 3.30, con riposo nel pomeriggio del
' sa.'iato.

Tintoria Viilaita-Palazzin
TOBBE di Pordenone
Si Ungono «astiti, lana, cotoni
Mail di ogni gonera « qualalasl
tinta aolida con anallna dalla
migliori labbrlcha. - Prassi oon<
vaniantlsslml otta non tamono
eoncorransa.

fiera [liflÉ Éiiiale dì l i
Commercianti !
Accorrete pel vostri acquisti alla- FIERA CAMPIO
NAIIIA MTERNAZIOìJALE di Milano dal 12 al 27 APRIp:
Concorrono oltre 1500 Industriali, Fabìbriclie e Pro
dnttori in tutti gli articoli.
GUedeTe tenara di rieouosclmenio
Milano - Via Agnello, 12 -Indirixxo

telegrafie* : "

FIERA

liaiiilaltnre Mm l PiSERI
UDINE - Viale Trieste, 20

Qualsiasi lavoro di Selleria ed Affini,
C U I E DBRE

LISTINO

BIANCHERIA
C o r r e d i «a Sposa e da Oai
MASSIMA

CONVENIENZA

Reccardini a Picemlnì
• lampioni - Cataloghi e Preventivi a richiesta •
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